
Oggetto: Rete delle "Scuole che Promuovono Salute" Lombardia 

Testo email 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Cremona 

Tramite i Dirigenti Scolastici, ai Presidenti del Consiglio di Istituto e ai genitori interessati 
delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Cremona 

 
Oggetto: Rete delle “Scuole che Promuovono Salute” Lombardia 

 
Gentilissime/i, 

 

La Cabina di Regia della Rete Provinciale SPS desidera incontrare i Dirigenti Scolastici ed i 
Rappresentanti dei Genitori delle scuole appartenenti alla Rete e    non, al fine di coinvolgere 
le famiglie, informandole e sensibilizzandole sulle azioni orientate benessere psico-fisico 
dello studente. 

A tale proposito invitiamo i Dirigenti Scolastici, i Presidenti dei Consigli di Istituto e   i genitori 
interessati a partecipare ad un incontro attraverso la piattaforma Google Meet il giorno 20 
Maggio dalle ore 17.00 alle ore 18.30 per illustrare e condividere riflessioni sui seguenti 
punti all’ordine del giorno: 

1. La Rete delle Scuole che Promuovono Salute e le sue azioni 

2. Azioni di sorveglianza sanitaria poste in essere dall’ATS della Val Padana 

3. Risvolti psicologici della pandemia: focus sul benessere emotivo dei ragazzi 

4.  Supporto psicologico nell’emergenza: il protocollo CNOP-MIUR nel contesto del 
disagio giovanile 

5. Rilettura del patto di corresponsabilità alla luce della situazione pandemica 

6. Contatti genitori e Ufficio Scolastico Territoriale. 

 
Parteciperanno all’incontro: l’ATS della Val Padana, la Dirigente della Scuola Capofila 
provinciale della Rete SPS, l’Ufficio Scolastico Territoriale e i Dirigenti delle scuole 
appartenenti alla Cabina di Regia Provinciale. 
Data la rilevanza degli argomenti all’ordine del giorno, si confida in una numerosa 
partecipazione. 
Si chiede cortesemente di confermare la partecipazione, inviando a questo Ufficio l’e-
mail alla quale sarà inviato il link per accedere all’incontro. 

 
Cordiali saluti 

 
Prof.ssa Elisabetta Ferrari 

elisabetta.ferrari5@posta.istruzione.it Referente UST di Cremona 
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